CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MONGILLO ROBERTA

Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRINCIPALI

• Date (da — a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/2000 — 1/2005
Studio legale Romano — Benevento- Roma - Strasburgo
Professione forense
Praticante avvocato ed avvocato (abilitata all'esercizio della professione forense
dal 13.11,2003, Corte d'Appello di Napoli). Consulenza.

• Date (da — a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2/2005 ad oggi
Università degli Studi del Sannio
Istruzione
Ricercatore a tempo indeterminato (confermato dal 2008) e Professore
aggregato di diritto commerciale

Abilitazioni
Comitati scientifici e affiliazioni
ad accademie

Nel 2013 e nel 2016 ha conseguito, all'unanimità, la I e la II Abilitazione
Scientifica Nazionale come Professore di II fascia in Diritto Privato.
Dal 2017 Componente del comitato scientifico della Rivista "Rassegna di diritto
civile", Edizioni Scientifiche Italiane.
Dal 2007 è iscritta in qualità di socio ordinario alla S.I.S.Di.C., Società italiana
degli Studiosi del diritto civile.
Fa parte dell'associazione ANHAEI, Association of North America Higher
Education International

Collegio dei docenti
Collaborazioni

Dal 2005 al 2018 ha partecipato al Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca
in "I problemi civilistici della persona", presso l'Università degli studi del Sannio,
Collabora, con varie ricerche e relative pubblicazioni, alla sezione "Tendenze e
sviluppi" del portale di infomazione sulla proprietà intellettuale SPRINT (Sistema
Proprietà intellettuale), in precedenza denominato "Marchi e brevetti web" coordinatore e responsabile scientifico Avv.Stefano Sandri, esaminatore
opposizione marchi UIBM e former Special Adviser at EUIPO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Tipo di istituto di istruzione
• Qualifica

17/04/2000
Università degli Studi di Roma LUISS Guido Carli
Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode e menzione per la
pubblicazione con tesi in Diritto civile su "I profili civilistici dell'Euro"

• Data
• Tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1/2005
Università degli Studi del Sannio
Titolo di dottore di ricerca (dottorato con borsa) in "I problemi civilistici della
persona"

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Ottima
Capacità di lettura anche in lingua spagnola e francese.

Principali aree di interesse

Attività lavorative (come
formatore/consulente) oltre gli
incarichi in Università

Proprietà industriale — Proprietà intellettuale — Nuove tecnologie - diritto societario
— diritto fallimentare — obbligazioni e contratti — tutela del consumatore — tutela
della salute.

All'estero - Nel 2006 ha svolto, a Strasburgo, in qualità di formatore, i seminari
sul Diritto della concorrenza (per un totale di ore 18) nell'ambito del progetto di
mobilità "YELP" (Young European Legal Practitioners) nell'ambito del
Programma "Leonardo da Vinci"; dal 16 al 20 luglio del 2007 ha svolto un ciclo
di lezioni sulla tutela del consumatore e sul diritto della concorrenza, presso
l'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo (Ministero Affari Esteri), nell'ambito
del corso di specializzazione "Carlo Sforza" sulla Professione Legale Europea
ed Internazionale (corso organizzato e promosso da: Associazione Eurojuris
-FormazineGudcItrazionle;DpmtASEdel'Univrstà
degli Studi del Sannio; SIOl Sez, Campania; CNR - Istituto di Studi Giuridici
Internazionali - Sede di Napoli; Università degli Studi del Sannio Dipartimento Analisi dei Sistemi Economici e Sociali; Cattedra Jean Monnet
-"LaTuteldirmn'UoeEurpa"-nivstàdeglSu

Napoli "l'Orientale"); dal 1 al 4 luglio del 2008 ha svolto, in qualità di docente,
un ciclo di lezioni sulla tutela del consumatore e sul diritto della concorrenza,
presso l'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo (Ministero Affari Esteri),
nell'ambito del corso di specializzazione "Carlo Sforza" sulla Professione
Legale Europea ed Internazionale (corso organizzato e promosso da:
Associazione Eurojuris - Formazione Giuridica Internazionale; Dipartimento
DASES dell'Università degli Studi del Sannio; S101 Sez. Campania; CNR Istituto di Studi Giuridici Internazionali - Sede di Napoli; Università degli Studi
del Sannio - Dipartimento Analisi dei Sistemi Economici e Sociali; Cattedra
Jean Monnet - "La Tutela dei diritti umani nell'Unione Europea" - Università
degli Studi di Napoli "l'Orientale").
In Italia - maggio 2006 — Salerno - ciclo di seminari sulla Riforma della
Procedura Fallimentare, nel quadro delle attività di aggiornamento
professionale promosse dai Collegi dei Ragionieri Commercialisti di
Benevento, Salerno ed Avellino; dicembre 2006 - Università della Calabria lezioni sul tema "Vendita di beni di consumo", rivolta a 47 rappresentanti delle
associazioni dei consumatori, nell'ambito della "Settimana di studi sul diritto
dei consumi" progettata dall'Università della Calabria — Dipartimento di
Scienze Giuridiche — su incarico dell'Istituto per la Promozione Industriale
(IPI); - febbraio 2008, - Tribunale di Velletri, - formazione professionale della
Camera Civile ed Amministrativa di Velletri ; marzo 2008 - formazione
professionale organizzata dalla Camera Civile ed Amministrativa di Velletri Genzano di Roma, su concorrenza tra diritto interno e diritto comunitario luglio del 2009 — docente - attività del Master in "Governo Clinico e Gestione
del Rischio" - settembre 2009 — docente - attività del Master in "Governo
Clinico e Gestione del Rischio", organizzato dall'Università degli Studi del
Sannio e dall'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento - luglio 2011 —
Ascoli - lezione sul Diritto antitrust nell'ambito delle attività del Master in
"Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale" promosso dal CUP
(Centro Universitario Piceno) insieme alle Università di Camerino e Macerata;
settembre 2011 — docente - attività del Master Universitario di I livello in
"Managment Sanitario" promosso dall'Università degli Studi del Sannio, in
collaborazione con l'Ospedale Fatebenefratelli e l'Istituto di ricerca e
Formazione I.R.F.O. - ottobre 2013 - attività di docenza con riferimento al
progetto "Avvio di un PIP (Patent Information Point)", in base alla delibera
Valisannio n. 36 del 2.9.2013, nell'ambito del ciclo di workshop informativi sul
tema della proprietà industriale, predisposizione di materiale didattico e
promo-informativo e assistenza specialistica alle imprese, attraverso incontri
personalizzati con gli utenti — novembre 2013 - attività di docenza - progetto
"Potenziamento dell'Ufficio marchi e brevetti", in base alla delibera della
Giunta della Camera di Commercio di Benevento n. 78 del 2.8.2013, con
particolare riferimento al marchio nazionale, comunitario ed internazionale —
predisposizione di materiale didattico e promo-informativo.
Incarico per la predisposizione di uno studio su Assicurazioni catastrofali e
loro percezione da parte dei consumatori — MDC e Forum ANIA consumatori —
progetto "lo non rischio", 2018.

Rappresentante in Consiglio di Facoltà e Consiglio di Corso di Laurea in
Scienze Giuridiche (Classe 31)
Componente della Commissione istruttoria permanente per la valutazione
delle domande di riconoscimento crediti e di convalida degli esami sostenuti,
in caso di 11 iscrizioni, trasferimenti da altra università, passaggi e opzioni.

Componente commissione paritetica per il diritto allo studio, nell'ambito del
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche,
Componente della commissione istruttoria nominata dalla Facoltà di
Economia per la formulazione di proposte per la Revisione dello Statuto
dell'Ateneo.
Componente della Commissione istruttoria per l'attribuzione delle tesi di
laurea,
Responsabile dell'orientamento per il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza.
Delegata del Direttore del dipartimento per i rapporti con l'Ordine degli
avvocati, componente della Commissione tirocini del Dipartimento,
responsabile dell'orientamento in uscita del Corso di laurea in Giurisprudenza
e componente della commissione qualità di Giurisprudenza e del gruppo di
lavoro SUA-RD del Dipartimento.
Componente del gruppo di Lavoro nominato con D.D. n, 6 del 17 gennaio
2014 per la predisposizione del Programma di Sviluppo della Università degli
Studi del Sannio, per il triennio 2013-2015.
Componente della commissione qualità.
Responsabile dei tirocini per il CDS in Giurisprudenza.
Dal 2016 componente del Senato Accademico,

INCARICHI di
INSEGNAMENTO ANNUALI in
varie Università italiane

A.a. 2004/2005: Istituzioni di Diritto Privato (6 CFU), presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Foggia; Diritto Privato delle
Assicurazioni - IUS/01 - (5 CFU), presso la Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi del Sannio; Diritto dei Mercati Finanziari (5 CFU), presso la Facoltà
di Economia dell'Università Politecnica delle Marche.
A.a. 2005/2006: Istituzioni di diritto privato (6 CFU) presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Foggia.
A.a. 2006/2007: Istituzioni di diritto privato (8 CFU) presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Foggia; Diritto Commerciale presso la
"Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento —
Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019" (SICSI); Diritto Fallimentare
presso la "Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione
all'Insegnamento — Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019" (SICSI);
Istituzioni di diritto privato (6 CFU) presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sociali e del Territorio dell'Università degli Studi del Salento.
A.a. 2007/2008: Diritto Commerciale presso la "Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento — Indirizzo EconomicoGiuridico- classe A019" (SICSI); Diritto Industriale Nazionale e Comunitario (5
CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Camerino;
A.a. 2008/2009: Diritto Commerciale (10 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, in teledidattica presso
la sede di Ascoli Piceno; Diritto Commerciale avanzato (5 CFU) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino; Diritto delle
opere dell'ingegno (5 CFU) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi del Sannio; Diritto Commerciale presso la "Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento — Indirizzo EconomicoGiuridico- classe A019" (SICSI); corso compattato di "Diritto commerciale" (10
CFU) - Corso di Laurea in Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Camerino, finalizzato alla formazione di dirigenti e funzionari dell'Associazione

Confesercenti e delle organizzazioni ad essa collegate, composto di un ciclo
di lezioni frontali, della durata complessiva di 30 ore, e di una seconda parte di
didattica (5 CFU) da sviluppare in e learning, tramite l'ausilio di piattaforma
informatica.
A.a. 2009/2010: Diritto delle opere dell'ingegno (5 CFU) presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi del Sannio; Diritto Commerciale (10 CFU)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino.
A.a. 2010/2011: Diritto Commerciale (10 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino; Diritto delle società (6
CFU) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Sannio;
Diritto delle opere dell'ingegno (5 CFU) presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi del Sannio.
A.a, 2011/2012: Diritto commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio.
2012/2013: Diritto commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
A.a.
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio; Diritto della proprietà
intellettuale presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università
degli Studi di Camerino; Diritto commerciale per i corsi del TFA (Tirocinio
Formativo Attivo), Regione Campania, Classe A019.
A.a. 2013/2014: Diritto commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio; Diritto della proprietà
intellettuale presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università
degli Studi di Camerino; Diritto commerciale per i corsi del PAS, Regione
Campania, Classe A019;
A.a. 2014/2015: Diritto commerciale 1 (9 CFU) presso il corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio; Diritto
commerciale ( 9 CFU) per i corsi di laurea in Economia aziendale e di
Economia dei servizi (Economia dei servizi bancari, finanziari e delle
amministrazioni pubbliche ed eEonomia dei servizi turistici) dell'Università
degli Studi del Sannio; Diritto commerciale per i corsi del TFA (Tirocinio
Formativo Attivo), Regione Campania, Classe A019.
A.a. 2015/2016: Diritto commerciale 1 (9 CFU) e Diritto fallimentare (5 cfu)
presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi del
Sannio; Diritto commerciale (9 CFU) per i corsi di laurea in Economia
aziendale e di Economia dei servizi (Economia dei servizi bancari, finanziari e
delle amministrazioni pubbliche ed Eonomia dei servizi turistici) dell'Università
degli Studi del Sannio.
A.a. 2016/2017: Diritto commerciale 1 (9 CFU) presso il corso di laurea in
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio; Diritto commerciale (9
CFU) per i corsi di laurea in Economia aziendale e di Economia dei servizi
(Economia dei servizi bancari, finanziari e delle amministrazioni pubbliche ed
Eonomia dei servizi turistici) dell'Università degli Studi del Sannio.
A.a. 2017/2018: Diritto commerciale 1 (9 CFU) e Diritto della crisi d'impresa (6
CFU) presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi del
Sannio; Diritto commerciale (9 CFU) per i corsi di laurea in Economia
aziendale e dì Economia dei servizi (Economia dei servizi bancari, finanziari e
delle amministrazioni pubbliche ed Eonomia dei servizi turistici) dell'Università
degli Studi del Sannio.
A.a. 2018/2019: Diritto commerciale 1 (9 CFU) presso il corso di laurea in
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio.
-

Attività didattica all'estero

ATTIVITÀ DI RICERCA

Dal 21 al 24 giugno 2007 ha tenuto delle lezioni sulla responsabilità del
medico presso la Facoltà di Medicina della Università di Coimbra, in
Portogallo, nell'ambito del progetto Erasmus;
dal 20 al 23 settembre 2012 ha svolto otto ore di lezione sulle problematiche
relative alla legislazione europea sui dispositivi medici, alla loro certificazione
e circolazione nell'Unione europea, nell'ambito di un corso di perfezionamento
per specializzandi svolto dall'Università di Murcia, in Spagna.
Su invito di Bryan Cassidy, Chairman of the Section for the Single Market,
Production and Consumption del CESE (Comitato Economico e Sociale
europeo), ha condotto attività di studio e di ricerca ed ha poi tenuto, in data 9
novembre 2011 , a Bruxelles, una relazione dal titolo "Single Market for
Intellectual Property Rights: opportunities and challenges", in occasione
dell'audizione del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema "Single
Market for Intellectual Property Rights" (website related to this event:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e vents-and-activities-single-marketfor-i ntellectual-property-ri). La relazione è stata pubblicata sul sito del CESE.

Ha partecipato, in qualità di componente del gruppo di ricerca, ai seguenti progetti
di ricerca: Riforma della Pubblica Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione
privatistica» (MIUR 2001); "Libertà di autodeterminazione e sviluppo sostenibile"
(FAR 2004), nell'ambito della ricerca nazionale: "Mercato ed etica"(PRIN 2004);
"Interpretazione e contrattazione di impresa" (PRIN 2006); "Le strategie per la
competitività del made in Italy: valorizzazione dell'offerta, orientamento al
consumatore, tutela della proprietà industriale" (Regione Campania); "Il diritto dei
cives nella complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico" (FAR 2008);
"Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto" (PRIN 2008);
"L'incidenza delle convenzioni internazionali sul diritto civile italiano" (FAR 2009);
"L'incidenza dell'interesse pubblico sull'autonomia negoziale", (FAR 2010); "Diritto
intertemporale e rapporti civilistici" (FAR 2011); La regolamentazione giuridica
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure (PRIN 2010-2011); Atti
di autonomia negoziale e pubblicità (FAR 2012); "Autonomia negoziale e sviluppo
sostenibile" (FAR 2013); L'evoluzione del diritto europeo in materia commerciale e
finanziaria (FAR 2014). Responsabilità della ricerca scientifica "I nuovi orizzonti del
diritto commerciale", FRA 2016, Dipartimento DEMM. Responsabilità della ricerca
scientifica "Impresa e mercato", FRA 2017, Dipartimento DEMM; Responsabilità
della ricerca scientifica "Law and new technologies" (FRA 2018).
Nel mese di luglio del 2009 ha partecipato al gruppo di ricerca del PE.ME.IS . che
si è occupato della redazione del progetto di un corso in materia di "Economia e
gestione delle organizzazioni non profit", diretto alla formazione specialistica di 40
dipendenti, aventi la qualifica di "quadri", delle Associazioni dei consumatori del
CNCU provenienti da tutte le Regioni del Paese, che si è collocato al primo posto
della classifica nazionale.
Nel 2012, ha svolto attività di ricerca, a Bruxelles, presso la Biblioteca del
Comitato Economico e Sociale Europeo e del Comitato delle Regioni.
Nel 2013 ha svolto attività di ricerca, a New York, presso la Brooklyn Law School,
in qualità di visiting research scholar, in materia di proprietà intellettuale.
Nel 2014 ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Granada, in Spagna, in qualità di «investigadora invitada» ed ha condotto attività
di ricerca in tema di proprietà intellettuale.
Fa parte del Comitato tecnico scientifico della Sezione Unisannio del CENTRO
EUROPE DIRECT, OSPITATO DAL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA "LUPT" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.
La candidatura del centro europeo è stata valutata positivamente, a seguito di
bando, anche per il triennio 2018/2020.
Nel 2018 è stata visiting research scholar presso la Brooklyn Law School di
New York, per una ricerca su Intellectual Property and Artificial Intelligence.
Convegni e incontri di studio
Partecipazione come relatore e componente del comitato scientifico di numerosi
convegni nazionali e internazionali.
Ha partecipato al "III Mediterranean Accademy of Forensic Sciences Meeting",
Oporto, Portugal, 21-23 June 2007, con una relazione sul tema "MEDICAL
DEVICES, CE MARKING AND SAFEGUARD MEASURES"; il 9 novembre 2011
ha tenuto, a Bruxelles, una relazione dal titolo "Single Market for Intellectual
Property Rights: opportunities and challenges", in occasione dell'audizione del
Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema "Single Market for Intellectual
Property Rights", su invito di Bryan Cassidy, Chairman of the Section for the Single
Market, Production and Consumption; il 20 settembre 2012 ha partecipato, quale
relatore, alla tavola rotonda sul tema "La problemàtica médico-legal de los
equipamientos médicos", organizzata, in Spagna, a Murcia, da "Universidad de
Murcia, Colegio de Médicos e Real Academia de Medicina y Cirugía", presso il
Salón de actos del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, con un intervento
sul tema: "Los problemas de homologaciòn y seguridad de los dispositivos
médicos".
In Italia, a titolo esemplificativo: "La nuova revocatoria fallimentare". in occasione
del convegno sulla "Riforma delle procedure concorsuali", tenutosi a Salerno il 26
maggio 2006, organizzato dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Salerno; in
data 5 dicembre 2006 ha tenuto una relazione sul tema "Vendita di beni di
consumo" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena; in
data 24 febbraio 2009 ha svolto una relazione sul tema "Conoscibilità dei vizi
redibitori e diligenza del compratore" nell'ambito della giornata di studi su
"L'interesse e la funzione nell'ermeneutica di Domenico Rubino"; in data 17 giugno
2009 ha tenuto una relazione sul tema "I dispositivi medici e la marcatura CE',
nell'ambito della Conversazione sul tema "I dispositivi medici", tenutasi a
Benevento, presso la sala lettura del Dipartimento Persona, Mercato e Istituzioni
dell'Università degli Studi del Sannio, in occasione della visita del Professore
Aurelio Luna Maldonado, docente di Medicina legale dell'Università di Murcia, in
Spagna; in data 17 luglio 2009 ha tenuto una relazione sul tema "Marchi non
convenzionali" presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università
degli Studi di Camerino, nella settimana dedicata agli studenti stranieri; in data 18
giugno 2010 ha svolto una relazione sul tema "Le vendite transfrontaliere di beni di
consumo: l'Europa come opportunità per le imprese e per i consumatori", presso la
Spring - Summer School dell'Istituto di Cultura Meridionale, federato con la
Fondazione Magna Carta; in data 17 novembre 2010 ha svolto una relazione sul
tema "Marchi comunitari non convenzionali'', presso la Camera di Commercio di
Benevento, in occasione del seminario su "Marchi e design comunitari. Strumenti
competitivi nel mercato italiano e comunitario", iniziativa realizzata e finanziata
nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato
Interno (UAMI) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM); in data 18 aprile 2011
ha organizzato e presieduto un incontro sul tema "Concorrenza sleale e tutela del

marchio. Analisi di casi pratici'', in data 14 ottobre 2011 ha tenuto una relazione sul
tema "La commercializzazione dei dispositivi medici tra salute e sicurezza",
nell'ambito del Convegno "La tutela della salute tra diritti, doveri e responsabilità";
in data 22 maggio 2012 ha tenuto la relazione introduttiva e svolto le conclusioni
nell'ambito del Convegno sul tema "Il Registro delle imprese: trasparenza e
innovazione", organizzato dall'Università degli Studi del Sannio e dalla Camera di
Commercio di Benevento, con la partecipazione di Marco Conte, Vice Segretario
Generale e Dirigente Area Sportello Unico e Registro Imprese di Unioncamere, e
Paolo Ghezzi, Vice Direttore Generale di Infocamere; in data 11 dicembre 2012 ha
svolto la relazione introduttiva nell'ambito del convegno sul tema "Attività
dell'avvocato e del consulente tecnico e tutela del segreto professionale", in
occasione della visita del Professore Aurelio Luna Maldonado, docente di
Medicina legale dell'Università di Murcia,; in data 18 novembre 2015 ha
partecipato come relatore al Convegno "Diritto d'autore: profili penalistici e
civilistici a confronto", presso l'Università degli Studi del Sannio; 30 marzo 2016 —
Tribunale di Avellino — relazione sul tema "La composizione della crisi da
sovraindebitamento ed il rilievo dell'effetto esdebitatorio". In data 23 giugno 2016
ha organizzato e presieduto il convegno dal titolo "Trademark protection and unfair
competition law", in occasione della visita della Prof.ssa Ascension Gallego
Corcoles, dell'Università di Castilla - La Mancha, presso l'Università degli Studi del
Sannio. Ha inoltre tenuto una relazione sul tema "Marchi e concorrenza sleale in
Italia ed in Europa". In data 30 maggio 2017 ha organizzato e tenuto la relazione
conclusiva, sul tema delle nuove forme contrattuali, al convegno "mobile marketing
e nuove proposte web tv. Forme contrattuali e contenuti pubblicitari". In data 25
luglio 2017 ha partecipato come relatrice al convegno su "Il Regolamento UE
2016/679, il codice della privacy e la tutela dei consumatori", Roma, stadio di
Domiziano (nell'ambito del progetto MISE #E-consumer), con una relazione su
"Tutela dei consumatori e riflessi sulle imprese nel mercato unico europeo". In
data 5 dicembre 2017 ha organizzato e presieduto il convegno dal titolo "Unfair
competition law and advertising", in occasione della visita della Prof.ssa Ascension
Gallego Corcoles, dell'Univerità di Castilla - La Mancha presso l'Università degli
Studi del Sannio. Ha fatto parte dello Scientific and Paper Review Committee del
convegno internazionale Global Conference on Business, Hospitality and Tourism
Research (GLOSEARCH 2018) October 2-5, 2018 at the Hoa Sen University
campus in Ho Chi Minh City, Vietnam (http://glosearch.orq ). Ha organizzato ed è
stata relatrice al convegno internazionale "Diritto d'autore e mercato unico
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Ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali in
relazione ad eventuali opportunità di lavoro.
Benevento, 28 ottobre 2018

Roberta Mongillo

Il Sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni ivi contenute sono veritiere e di
essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'ad. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazione rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione veritiera
(ad. 75 D.P.R. 445/2000).
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