Roberta Mongillo

Ricercatore confermato e Professore aggregato già di Diritto Commerciale (dal 2005 al 2020), attualmente di Diritto
privato (dal 2020) presso l’Università degli Studi del Sannio
Ha conseguito la maturità classica, nel 1995, presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento, riportando il massimo
dei voti (60/60).
Si è laureata in Giurisprudenza (indirizzo giuridico- economico; profilo civilistico), nei quattro anni accademici, presso la
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUISS Guido Carli, di Roma, il 17.4.2000, con voti 110/110, lode e
menzione per la pubblicazione, discutendo una tesi in Diritto Civile, dal titolo "Profili civilistici dell'Euro" (relatore Prof.
Michele Tamponi- correlatore Prof. Lucio Valerio Moscarini).
Nel 2001 ha superato il concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in "I problemi civilistici della persona",
con borsa, XVI ciclo, presso l'Università degli Studi del Sannio. Nel 2005 ha superato l’esame finale ed ha conseguito il
titolo di Dottore di ricerca.
Dal 2003 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Benevento.
Dal 2005 è Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del Sannio. Dal
2020, acquisito il parere vincolante pienamente favorevole del CUN, è inquadrata nel SSD IUS/01 Diritto privato.
Dal 2007 è membro della SISDIC, Società Italiana degli Studiosi del diritto Civile.
Dal 2006 (XXI ciclo) e fino al 2018 (termine del XXVIII ciclo) è stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di
ricerca in “I problemi civilistici della persona”, Ateneo proponente: Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO.
Dal 2020 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Sostenibilità ambientale e benessere”
(Environmental sustainability and wellbeing), Coordinatore Responsabile Professoressa SPINOZZI Paola DOT19NBB57, Ateneo: Università degli Studi di FERRARA, Anno accademico di inizio: 2020/2021- Ciclo XXXVI.
Nel 2013 ha conseguito l'abiltazione come Professore associato in Diritto privato alla prima Abilitazione scientifica
nazionale (ASN). Nel 2016 ha conseguito la medesima abilitazione alla seconda ASN.
Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione come Professore ordinario in Diritto Privato.
Nel 2016 è stata eletta, per il triennio 2016-2019, come rappresentante dei ricercatori nel Senato accademico
dell’Università del Sannio.
Nel 2019 è stata eletta, per il triennio 2020- 2022, come rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi del Sannio.
Incarichi in Ateneo
Dal 2005 ha partecipato al Consiglio di Facoltà di Economia in veste di rappresentante dei ricercatori. Dal 2005 è stata
altresì rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (Classe 31).

Su indicazione della Facoltà di Economia, dal 2005, ha partecipato ai programmi di orientamento; dal 2005 al 2009 è
stata componente della Commissione istruttoria permanente per la valutazione delle domande di riconoscimento crediti e
di convalida degli esami sostenuti, in caso di II iscrizioni, trasferimenti da altra università, passaggi e opzioni.
Nel 2007 ha fatto parte della commissione istruttoria nominata dalla Facoltà di Economia per la formulazione di proposte
per la Revisione dello Statuto dell’Ateneo ed ha contribuito alla redazione delle proposte emendative.
Dal 2007 è stata componente della Commissione istruttoria per l’attribuzione delle tesi di laurea.
Nel 2007 è stata indicata come contact person, per l’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito del BILATERAL
AGREEMENT for the Academic Year 2007/2013 – HIGHER EDUCATION (ERASMUS), stipulato con la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Coimbra (Portogallo).
Nel 2006 è stata nominata componente della commissione paritetica per il diritto allo studio, nell’ambito del Corso di
Laurea in Scienze Giuridiche.
Con decreto del Preside di economia del 17 marzo 2009 è stata nominata responsabile dell’orientamento per il Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Nel mese di maggio del 2011 è stata indicata dall’Ateneo come componente di un gruppo di esperti, nell’ambito
dell’accordo di programma tra la Camera di Commercio di Benevento e l’Università del Sannio, con riferimento alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Dal 2013 afferisce al Dipartimento DEMM (DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI) presso
l’Università degli Studi del Sannio.
Dal 2013 al 2015 è stata delegata dal Direttore del dipartimento ai rapporti con gli ordini professionali.
Dal 2013 al 2015 è stata componente della Commissione qualità dell'area giuridica.
Dal 2013 al 2015 è stata componente del Gruppo di Lavoro Assicurazione Qualità della Ricerca del Dipartimento e della
Commissione di Dipartimento relativa ai tirocini.
Nel 2014 ha fatto parte 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.
Dal 2015 ha fatto parte della commissione qualità di Giurisprudenza e si è occupata, come responsabile,
dell’orientamento in uscita e dei tirocini.
Nel 2016 ha seguito il progetto di orientamento Chorus, per il corso di laurea in Giurisprudenza, presso l'Istituto Bosco
Lucarelli di Benevento.
Dal 2016 al 2019 è stata componente del Senato accademico, come rappresentante dei ricercatori.
Dal 2019 è responsabile della formazione all’esterno e dei tirocini curriculari per il Cds in Giurisprudenza.
Dal 2019 è componente del CDA dell’Ateneo, come rappresentante dei ricercatori.
Nel 2020 ha fatto parte del Gruppo di lavoro temporaneo per la predisposizione di un Regolamento per le invenzioni dei
ricercatori universitari (D.R. 4 marzo 2020, n. 218) e del Gruppo di lavoro temporaneo per la definizione di un
Regolamento per le Spin-off (D.R. 7 aprile 2020, n. 6052).
Nel 2020 è stata nominata componente della Commissione Brevetti (delibera del CDA del 26 giugno 2020) e della
Commissione Spin-off (delibera del CDA del 25 novembre 2020) dell’Università degli Studi del Sannio, per una durata di
sei anni.
Partecipazione a comitati scientifici e attività di referaggio
Nel 2013 è stata membro del comitato scientifico del convegno internazionale "Attività di liquidazione e tutela dei
creditori", Università di Camerino - Scuola di specializzazione in Diritto civile - Dottorato di ricerca in Diritto civile nella
legalità costituzionale e dall'Università di Perugia Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori -Polo di Terni.

Dal 2016 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.
Dal 2017 è componente del comitato scientifico della Rivista "Rassegna di diritto civile", Edizioni Scientifiche Italiane.
Nel 2018 è stata componente 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.
È stata promotrice e membro del comitato scientifico del convegno “Intellectual property and Digital Single Market”,
October, 24, 2018, University of Sannio.
Svolge attività di referaggio per le riviste “Rassegna di diritto civile”, “Italian Law Journal”, “Il Foro Napoletano”, delle
Edizioni Scientifiche Italiane.
Ha svolto, in svariate occasioni, attività di revisione di progetti e di valutazione su incarico del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
È stata tutor esterna della Dottoranda Annamaria Colucci (PhD Law, political and social sciences: Civil Law and
Constitutional legality), dal 2011 al 2015; tutor della Dottoranda Valeria Guida (PhD I problemi civilistici della persona, dal
2013 al 2017); tutor esterna della dottoranda Daniela Iuliano (PhD Civil Law and Constitutional legality (2014-2017); dal
2018 è tutor esterna della Dottoranda Francoises Fornari (PhD “Persona, Mercato, Istituzioni”) e della Dottoranda
Manuela Carbone (PhD Law, political and social sciences: Civil Law and Constitutional legality).
Attività didattica (incarichi annuali)
Nell’a.a. 2004/2005, ha ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento: 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, in Ancona.
Nell’a.a. 2005/2006, ha svolto l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (6 CFU) presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Nell’a.a 2006/2007 ha svolto l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (8 CFU) presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia e l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (6 CFU) presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociali e del Territorio dell’Università degli Studi del Salento, a Lecce; l’insegnamento di Diritto Commerciale
presso la “Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridicoclasse A019” (SICSI); l’insegnamento di Diritto Fallimentare presso la “Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019” (SICSI).
Nell’anno accademico 2007/2008 ha svolto l’insegnamento di Diritto Industriale Nazionale e Comunitario (5 CFU) presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino; l’insegnamento di Diritto Commerciale presso la
“Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019”
(SICSI).
Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto l’insegnamento di Diritto Commerciale (10 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Camerino, in teledidattica presso la sede di Ascoli Piceno; l’insegnamento di Diritto
Commerciale avanzato (5 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino;
l’insegnamento di Diritto delle opere dell’ingegno (5 CFU) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del
Sannio. Ha tenuto, altresì, l’insegnamento di Diritto Commerciale presso la “Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019” (SICSI) e il 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 e di una seconda parte di didattica sviluppata in e-learning, tramite l’ausilio di
piattaforma informatica.
Nell’anno accademico 2009/2010 ha svolto l’insegnamento di Diritto delle opere dell’ingegno (5 CFU) presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi del Sannio e l’insegnamento di Diritto Commerciale (10 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino.

Nell’anno accademico 2010/2011 ha svolto l’insegnamento di Diritto Commerciale (10 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino, l’insegnamento di Diritto delle società (6 CFU) presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, l’insegnamento di Diritto delle opere dell’ingegno (5 CFU) presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio.
Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’insegnamento di Diritto Commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio.
Ha svolto, per l’anno accademico 2012/2013, l’insegnamento di Diritto commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio e le lezioni sul Diritto della proprietà intellettuale presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino. Ha svolto, inoltre, le lezioni ed i laboratori di
Diritto commerciale, per i corsi del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), Regione Campania, Classe A019.
Ha svolto, per l’anno accademico 2013/2014, l’insegnamento di Diritto commerciale (9 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio; è stata docente di Diritto della proprietà intellettuale presso la
Scuola di specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino; è stata docente di Diritto commerciale per i PAS
(abilitazione all'insegnamento), presso l'Università degli Studi del Sannio.
Per l'a.a. 2014/2015 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 CFU) presso l'Università degli Studi del Sannio, area
giuridica, di Diritto commerciale unico (9 CFU) presso l'Università degli Studi del Sannio, area SEA, nonché di Diritto
commerciale (2 cfu) per il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), Regione Campania, Classe A019.
Per l'a.a. 2015/2016 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 CFU), di Diritto fallimentare (6CFU) e di Diritto
commerciale, delle società e delle procedure concorsuali (9 CFU), rispettivamente presso l'area giuridica ed economica
del DEMM, Università degli Studi del Sannio.
Per l'a.a. 2016/2017 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 CFU) e di Diritto commerciale, delle società e delle
procedure concorsuali (9 CFU) rispettivamente presso l'area giuridica ed economica del DEMM, Università del Sannio.
Per l'a.a. 2017/2018 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 cfu), di Diritto della crisi d’impresa (6 cfu) e di Diritto
commerciale, delle società e delle procedure concorsuali (9 cfu), presso l'area giuridica ed economica del DEMM Unisannio.
Per l'a.a. 2018/2019 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 cfu) presso l'area giuridica del DEMM - Unisannio.
Per l'a.a. 2019/2020 è stata docente di Diritto commerciale 1 (9 cfu) presso l'area giuridica del DEMM - Unisannio.
Per l’a.a. 2020/2021 è stata docente di Diritto commerciale (per 3 cfu) presso l'area giuridica del DEMM - Unisannio.
Attività didattica e incontri di studio svolti all’estero
Nei giorni 12-13 e 14 ottobre 2006 ha svolto, a Strasburgo, in qualità di docente, i seminari sul Diritto della concorrenza
(per un totale di ore 18) nell’ambito del progetto di mobilità “YELP” (Young European Legal Practitioners).
Dal 21 al 24 giugno 2007 ha svolto otto ore di lezione sulla responsabilità del medico presso la Facoltà di Medicina della
Università di Coimbra, in Portogallo, nell’ambito del progetto Erasmus.
Dal 16 al 20 luglio del 2007 ha svolto, in qualità di docente, un ciclo di lezioni sulla tutela del consumatore e sul diritto
della concorrenza, della durata di una settimana, 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.
Dal 1 al 4 luglio del 2008 ha svolto, in qualità di docente, un ciclo di lezioni, della durata complessiva di 21 ore, 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.
In data 9 novembre 2011 ha tenuto, a Bruxelles, una relazione dal titolo “Single Market for Intellectual Property Rights:
opportunities and challenges”, presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, in occasione dell’audizione sul tema
“Single Market for Intellectual Property Rights”, su invito di Bryan Cassidy, Chairman of the Section for the Single Market,
Production and Consumption (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-single-market-for-intellectualproperty-ri.).
In data 20 settembre 2012 ha partecipato, quale relatore, alla tavola rotonda sul tema “La problemática 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” (website related to this
event:http://www.um.es/actualidad/agenda/ficha.php?id=141011).
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.
Attività di ricerca ed altre attività (in Italia ed all'estero)
Ha partecipato a molti progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tra i quali: MIUR research, “Riforma della Pubblica
Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione privatistica”, 2001; MIUR research, “Mercato ed etica”, 2004; MIUR
reaserch, “Interpretazione e contrattazione di impresa”, 2006; MIUR reaserch, “Responsabilità per danno non
patrimoniale nel contratto”, 2008; Miur research, “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” (PRIN 20102011).
Nel 2012, ha svolto attività di ricerca, a Bruxelles, presso il Comitato Economico e Sociale Europeo ed il Comitato delle
Regioni.
Il 4 dicembre 2012 ha partecipato, presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, a Bruxelles, alla riunione della
Sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo.
Ad agosto 2013 ha svolto attività di ricerca, presso la Brooklyn Law School, a New York, in qualità di visinting research
scholar, in tema di proprietà intellettuale.
Nel mese di febbraio del 2014 ha svolto attività di ricerca, come investigadora invitada, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Granada, in Spagna, in tema di proprietà intellettuale.
Ad agosto 2018 ha svolto attività di ricerca, presso la Brooklyn Law School, a New York, in qualità di visinting research
scholar, in tema di “Intellectual property and new technologies”.
Nel mese di novembre del 2018 ha svolto attività di studio e di ricerca, su incarico del Movimento Difesa del Cittadino,
nell’ambito del Progetto “Ti assicuro: io non rischio”, con il contributo della Fondazione ANIA - Consumatori.
Seminari, Convegni, Master
Ha tenuto una relazione sul tema: “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 collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio.
Nel mese di maggio del 2006 ha tenuto, a Salerno, un 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.
In data 5 dicembre 2006 ha tenuto una lezione sul tema “Vendita di beni di consumo” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Siena, su invito della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato (Prof. A. Barba).
In data 14 dicembre 2006 ha tenuto, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, una lezione 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).
Ha partecipato al “III Mediterranean Accademy of Forensic Sciences Meeting”, Oporto, Portugal, 21-23 June 2007,
assieme al Professor Giuseppe Vacchiano.
In data 15 febbraio 2008, presso l’Aula Polifunzionale del Tribunale di Velletri, ha partecipato quale relatrice alla VIII
giornata di studio e formazione professionale della Camera Civile ed Amministrativa di Velletri, svolgendo una relazione
di tre ore, sulla vendita di beni di consumo, nell’ambito della formazione permanente degli avvocati (2 crediti riconosciuti
dal Consiglio Forense di Velletri).
In data 28 marzo 2008 ha partecipato quale relatrice ad un’ulteriore giornata di studio e formazione professionale
organizzata dalla Camera Civile ed Amministrativa di Velletri, presso la Sala Conferenze della BCC “G. Toniolo” di

Genzano di Roma, svolgendo una relazione di tre ore, sulla concorrenza tra diritto interno e diritto comunitario,
nell’ambito della formazione permanente degli avvocati (2 crediti riconosciuti dal Consiglio Forense di Velletri).
In data 1, 3, 15 e 17 ottobre 2008 ha svolto otto ore di lezione su “Diritto ed economia – saperi critici”, nell’ambito del
Progetto ORIUS - Orientamento Università del Sannio (PON 2000 – 2006, Asse III Sviluppo del capitale umano di
eccellenza – Misura III. 5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell’istruzione e dell’alta
formazione Azione orientamento. Avviso n. 2269/2005).
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”, tenutasi in
Benevento, il 24 febbraio 2009, presso la sala lettura del Dipartimento Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università degli
Studi del Sannio.
In data 17 giugno 2009 ha tenuto una relazione sul tema “I dispositivi medici e la marcatura CE” in occasione 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, nell’ambito delle attività del Master in “Governo Clinico e
Gestione del Rischio”, organizzato dalla Scuola di Dottorato internazionale in “Persona, Mercato, Istituzioni” e
dall’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, con il Sostituto Procuratore della Repubblica Giovanni Tartaglia
Polcini ed il Professor Aurelio luna Maldonado dell’Università di Murcia.
Nel mese di luglio del 2009 ha tenuto due lezioni, in piattaforma informatica, nell’ambito delle 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, rispettivamente in tema di “Immissione in commercio di dispositivi medici, marcatura CE e
responsabilità dell’operatore sanitario” e di “Dispositivi medici prodotti in serie e dispositivi medici su misura: la diversa
responsabilità dei soggetti coinvolti”.
In data 17 luglio 2009 ha tenuto una lezione di due ore 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 11 settembre 2009 ha tenuto una lezione di tre ore in merito a “Dispositivi medici difettosi, clausola di
salvaguardia e giurisprudenza comunitaria”, nell’ambito delle 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.
In data 18 giugno 2010 ha svolto una relazione di due ore 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.
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 seminariale sul tema “Concorrenza sleale e tutela del
marchio. Analisi di casi pratici”, presso l’Università degli Studi del Sannio. L’evento è stato accreditato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.
In data 15 e 16 luglio 2011 ha svolto, ad Ascoli, n. 10 ore di lezione sul tema “Il 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.
In data 23 settembre 2011 ha svolto n. 5 ore di lezione sul tema: “Circolazione dei dispositivi medici e attuazione della
Direttiva 2007/47/CE”, nell’ambito delle 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.
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”, tenutosi a Benevento nei
giorni 13 e 14 ottobre 2011, presso la Chiesa e Convento di Sant’Agostino, organizzato dal Professore Vacchiano,
dell’Università del Sannio, Presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera Rummo Benevento, con il Patrocinio
della Provincia, del Comune e dell’Ordine dei Medici di Benevento.
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”, accreditato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Benevento, in occasione della visita del Professore Aurelio Luna Maldonado, docente di Medicina legale dell’Università
di Murcia, in Spagna.
Nei mesi di ottobre e di novembre del 2013 ha svolto attività seminariale e di consulenza presso Valisannio, Azienda
speciale della Camera di Commercio di Benevento, nell'ambito del progetto per l'avvio di un PIP (Patent Information
Point).
Nei mesi di novembre e di dicembre del 2013 ha svolto attività di docenza presso la Camera di Commercio di Benevento
nell'ambito dei seminari formativi relativi al progetto "Potenziamento dell'Ufficio Marchi e Brevetti".
In data 8 novembre 2015 ha partecipato come relatrice al convegno "Diritto d'autore: profili civilistici e penalistici a
confronto" presso l'Università degli Studi del Sannio.
In data 30 marzo 2016 ha partecipato, come relatore, al convegno organizzato dal Movimento forense presso il Tribunale
di Avellino su "Composizione della crisi da sovraindebitamento: normativa e nuove opportunità per gli avvocati".
In data 16 maggio 2016 ha tenuto una lezione di 4 ore in tema di azienda per i praticanti dottori commercialisti dell'ordine
di Benevento;
In data 17 maggio 2016 ha tenuto una lezione di 5 ore, in tema di sovraindebitamento del consumatore, nell'ambito del
corso per i gestori della crisi della Camera di Commercio di Benevento;
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'Univerità di Castilla - La Mancha.
Il 29 novembre 2016 ha organizzato e presieduto il laboratorio del diritto sul tema: redazione di atti societari.
In data 15 e 16 maggio 2017 ha tenuto due incontri in tema di azienda e società di persone nell'ambito del corso di
formazione per dottori commercialisti.
In data 30 maggio 2017 ha organizzato, presieduto e concluso l'incontro seminariale sul tema dell'e-commerce con i
rappresentanti MDC, nell'ambito del progetto #E-consumer.
In data 25 luglio 2017 è stata relatrice al convegno su "Il Regolamento UE 2016/679, il codice della privacy e la tutela dei
consumatori", Roma, stadio di Domiziano (Codacons e MDC progetto MISE E-consumer).
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.
È stata componente 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.
Il 24 ottobre 2018 ha organizzato ed è stata relatrice al convegno “Intellectual property and Digital Single Market”, con
comitato scientifico internazionale, presso l’Università degli Studi del Sannio.
Il 29 ottobre 2019 ha organizzato ed è stata relatrice al convegno “Digital Payments e consumatori. Rivoluzione
tecnologica e normativa”, presso l’Università degli Studi del Sannio con il Movimento Difesa del Cittadino.
In data 23 gennaio 2020 è stata relatrice al Convegno “Innovazione tecnologica e pagamenti digitali e biometrici”,
organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e dalla FISAC CGIL, nell’ambito del progetto “Giovani, Università e
lavoro”.
In data 29 gennaio 2020 è stata relatrice ed ha presieduto la tavola rotonda in tema di “Marchio ed industrial design”,
nell’ambito della Fashion Law Winter School, prima edizione, organizzata dall’Università degli Studi del Sannio.
Partecipazione a commissioni giudicatrici

Nel 2006 ha partecipato, in qualità di docente, alla Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato abilitanti della “Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico - classe A019”
(nominata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale prot. n. 10819P
del 4 maggio 2006).
Nel 2006 è stata nominata componente della commissione giudicatrice per l’assegnazione di stage - tirocinio, nell’ambito
della convenzione stipulata dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio con il Tribunale di
Benevento.
In data 2 marzo 2007 ha partecipato alla Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in
Impresa, Stato e Mercato (Area Giuridica privatistica), XVII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università della
Calabria (nominata con Decreto Rettorale n. 3964 del 28 dicembre 2006).
Nel 2007 ha partecipato, in qualità di docente, alla Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato abilitanti della “Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico - classe A019”
(nominata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale prot. n.
6176/P/1/Dec. 36 del 29 marzo 2007).
In data 18 ottobre 2007 ha partecipato alla Commissione Esaminatrice della selezione per il conferimento di un Assegno
di Ricerca nel S.S.D. IUS/01, bandito con D.R. 1516/2007, presso l’Università della Calabria.
Nei giorni 3 e 4 giugno 2008 ha partecipato, in qualità di docente, alla Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato
abilitanti della “Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico
- classe A019” (nominata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale prot. n. 6834/33 del 29 aprile 2008).
In data 9 giugno 2008 ha partecipato, in qualità di docente, alla Commissione Esaminatrice per il conferimento di un
Assegno di Ricerca nel S.S.D. IUS/01, sul tema “Principio di legalità e traffico economico”, presso l’Università degli Studi
del Sannio.
In data 4 maggio 2011 ha partecipato alla Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca
in Diritto dell’economia, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Foggia (nominata con Decreto
Rettorale n. 90 del 3.2.2011).
Nel mese di luglio del 2012 è stata nominata componente della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per
l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo presso l’Università degli Studi del Sannio.
Nel mese di luglio del 2013 è stata nominata componente effettiva della Commissione Giudicatrice per l'Esame Finale
del Corso di Tirocinio Formativo Attivo della Università degli Studi del Sannio per la Classe di Abilitazione A019 Discipline Giuridiche ed Economiche.
Nel 2014 è stata nominata componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’ammissione al TFA
presso l’Università degli Studi del Sannio.
Il 12 marzo 2020 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale della Scuola di Specializzazione in diritto civile
dell’Università degli Studi di Camerino.
Pubblicazioni
Monografie
Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo, Napoli, 2006;
Inadempimento e risoluzione di diritto, Napoli, 2012 (recensita da M. Tamponi, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 643-648);
Opere dell'ingegno, idee ispiratrici e diritto d'autore, Napoli, 2015;
Proprietà intellettuale ed opera fotografica, Napoli, 2018.
Altre pubblicazioni

La durata dei patti parasociali nel nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Rassegna di diritto civile, 4,
2002;
Vizi del bene compravenduto, impossibilità di restituzione ed esperibilità dell'azione redibitoria, in Rassegna di diritto
civile, 4, 2003;
Marchi non convenzionali: l’orientamento della giurisprudenza comunitaria in tema di marchio olfattivo, in Rassegna di
diritto civile, 2, 2007;
Beni di consumo, beni ad uso promiscuo e squilibrio negoziale, in Il diritto dei consumi: realtà e prospettive a cura di G.
Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma, V. Rizzo, ESI, Napoli, 2008;
Recensione a “Roberto Calvo, Vendita e responsabilità per vizi materiali, Napoli, 2007”, in Rassegna di diritto civile, 2,
2008;
Medical devices, CE marking of conformity and safeguard measures, in the light of a recent ruling by the Court of Justice
(R. Mongillo e G. Vacchiano), in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, 13, Napoli, 2008;
Commento agli artt. 128 - 135 del Codice del consumo, pp. 45, in Codice del consumo annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri e E. Capobianco, ESI, Napoli, 2009;
Conoscibilità dei vizi redibitori e diligenza del compratore, in Studi in onore di Domenico Rubino, volume II, Singole
fattispecie negoziali, parte II, sezione IV, ESI, Napoli, 2009;
Os Dispositivos médicos e a marca “CE” (R. Mongillo e G. Vacchiano), tradução de André Dias Pereira e Carla Barbosa,
in Lex medicinae, Revista Portuguesa de Direito da Saùde, Coimbra, 2009;
Difetti di conformità dei beni di consumo, rimedi spettanti al compratore e realizzazione della funzione concreta dello
scambio, in P. Perlingieri e E. Caterini (a cura di), Il diritto dei consumi, IV, ESI, Napoli, 2009;
Riflessioni a margine del diritto di ripensamento nella direttiva 2008/48/CE, in Aa. Vv., La tutela del consumatore nelle
posizioni di debito e di credito, pubblicazione del centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori dell’Università degli
Studi di Perugia, ESI, Napoli, 2010;
Circolazione dei dispositivi medici e tutela della salute, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 1, 2011;
Riflessioni sul mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, in Rassegna di diritto civile, 4, 2011;
Trade mark’s reputation in the European Union, in European Intellectual Property Review, 4, 2012;
Provvedimenti sanzionatori dell’Autorità antitrust e applicabilità dell’art. 6 CEDU: necessità di un adeguato controllo da
parte di “organes judiciaires de pleine juridiction”, in Rassegna di diritto civile, 3, 2012;
Note a margine dell'introduzione della s.r.l. semplificata, in Le Corti salernitane,2013;
L'estinzione delle società di persone regolari alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite, in Le Corti salernitane,
2013;
Importanza dell’inadempimento e autonomia negoziale nella risoluzione di diritto, in Studium Iuris, 2014;
Intellectual property rights and distance sales contracts, in European Intellectual Property Review, 2014;
Riflessioni a margine della registrabilità di marchi non convenzionali alla luce della nuova normativa europea, in Le Corti
Salernitane, 2015;
"Pacchetto marchi" e registrabilità di segni olfattivi, su www.marchiebrevettiweb.it, 2016;
Commento agli artt. 2409 bis/septies del Codice Civile (La revisione legale dei conti), in Volume di Aggiornamento del
Codice Civile Annotato, ESI, Napoli, 2016;

Commento all’art. 2312 del Codice Civile (L’estinzione di società di persone), in Volume di Aggiornamento del Codice
Civile Annotato, ESI, Napoli, 2016;
Commento all’art. 2463 bis del Codice Civile (La società a responsabilità limitata semplificata), in Volume di
Aggiornamento del Codice Civile Annotato, ESI, Napoli, 2016;
Commento all’art. 2495 del Codice Civile (L’estinzione di società di capitali), in Volume di Aggiornamento del Codice
Civile Annotato, ESI, Napoli, 2016;
Idea ed espressione nel diritto d’autore: dal caso “Baker v. Selden” alla recente sentenza sul “Metodo Terzi”, su
www.marchiebrevettiweb.it, 2016;
“Brexit" e mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, su www.marchiebrevettiweb.it, 2016;
Idea expression dichotomy in United States and in European Union, in European intellectual property review, 2016;
Mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale: spunti di riflessione a seguito della Brexit, in Le Corti salernitane, 2017;
Evoluzione della tutela del consumatore e ruolo dell'interprete, in Scritti in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017;
Alcune riflessioni su diritto d’autore e fotografia, su www.marchiebrevettiweb.it, 2017;
Registrazione di marchi nell’Unione europea, in Rivista Internazionale di Studi Europei, III, 2017;
L’accertamento del valore artistico per le opere dell’industrial design, su www.marchiebrevettiweb.it., 2018;
Commento all'art. 128 del Codice del consumo (Mongillo R. e Iuliano D.), Codice del consumo annotato, ESI, Napoli,
2018;
Commento all'art. 129 del Codice del consumo, Codice del consumo annotato, Napoli, ESI, 2018;
Commento all'art. 130 del Codice del consumo (Mongillo R. e Iuliano D.), Codice del consumo annotato, ESI, Napoli,
2018;
Commento all’art. 131 del Codice del consumo, Codice del consumo annotato, Napoli, ESI, 2018;
Commento all'art. 132 del Codice del consumo (Mongillo R. e Iuliano D.), Codice del consumo annotato, ESI, Napoli,
ESI, 2018;
Commento all'art. 133 del Codice del consumo, Codice del consumo annotato, Napoli, ESI, 2018;
Commento all'art. 134 del Codice del consumo, Codice del consumo annotato, Napoli, ESI, 2018;
Commento all'art. 135 del Codice del consumo, Codice del consumo annotato, Napoli, ESI, 2018;
Il valore artistico nel design, PI- Avantgarde. Il futuro della Proprietà Intellettuale alle nostre spalle, Roma, SPRINT
soluzioni editoriali, 2019;
Le assicurazioni per danni di natura catastrofale tra solidarietà e prevenzione, in Le Corti salernitane, 1, 2019;
Riflessioni sulla tutela autoriale delle opere dell’industrial design, in Il Foro Napoletano, I, pp. 29-45, 2019;
Riflessioni sull’arbitrabilità delle controversie in tema di invenzioni industriali ed opere dell’ingegno, in Rassegna di diritto
civile, vol. 4, 2020;
Innovate for a green future” (to guarantee human rights). Riflessioni su sviluppo sostenibile e proprietà intellettuale ai
tempi della pandemia, in Le Corti salernitane, 3, 2020;
Arbitrabilità delle controversie in materia di brevetti e diritto d’autore, in Aa. Vv., Trattato dell’arbitrato, in corso di
pubblicazione.

Ha contribuito a varie edizioni del Manuale di Diritto Civile di Pietro Perlingieri (autrice dei paragrafi su Società Europea e
Società Cooperativa Europea; Società a responsabilità limitata semplificata; successivamente Impresa agricola e diritto
d'autore, da ultimo anche Brevetti e Marchi).
Benevento, gennaio 2021

English version
Roberta Mongillo
Assistant Professor of Business Law (2005-2020) and now of Private Law at University of Sannio
She studied Law at University L.U.I.S.S. Guido Carli in Rome and graduated in four years, summa cum laude and
honour of publication, with a thesis in Civil Law.
In 2003 she passed the National Bar Exam and became a Lawyer.
In 2005 she got the PhD degree in “I problemi civilistici della persona”, at University of Sannio, in Benevento.
Since 1st February 2005 she is Assistant Professor of Business Law at University of Sannio.
Since 2007 she is a member of the Italian Society of Civil Law SISDiC.
She obtained the First and the Second National Scientific Qualification as Associate Professor of Private law, in 2013
and in 2016.
From 2016 to 2019 she served as member of the Academic Senate of the University of Sannio.
In 2018 she obtained the National Scientific Qualification as Full Professor in Private Law.
She currently serves as a member of the Board of Directors of the University of Sannio (since 2020).
From 2005 to 2018 she was a member of the Scientific Board of the PhD “I problemi civilistici della persona”.
From 2020 she is member of the Scientific Board of the PHD “Environmental sustainability and wellbeing”.
Teaching activities
During academic year 2004/2005 she taught Private Law (6 CFU) at University of Foggia; Private Insurance Law (5 CFU)
at University of Sannio; Financial Market Law (5 CFU) at University Politecnica of Marche.
In academic year 2005/2006 she taught Private Law (6 CFU) at University of Foggia.
During the 2006/2007 academic year she taught Commercial Law and Insolvency Law at “Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019” (SICSI); Private Law (6
CFU) at University of Salento, in Lecce.
During the 2007/2008 academic year she taught Commercial Law at “Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo Economico-Giuridico- classe A019” (SICSI); National and Community
Industrial Law (5 CFU) at University of Camerino.
In academic year 2008/2009 she taught Commercial Law (10 CFU) at Universities of Camerino and Ascoli Piceno;
Commercial Law 2 (5 CFU) at University of Camerino; Intellectual Property Law (5 CFU) at University of Sannio;
Commercial Law at “Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Indirizzo EconomicoGiuridico- classe A019” (SICSI); Commercial Law (10 CFU), at University of Camerino, training for managers of
Confesercenti Association, also in e-learning technique; Commercial Law at the Master in “Governo Clinico e Gestione
del Rischio”, at University of Sannio.

In academic year 2009/2010 she taught Intellectual Property Law (5 CFU) at University of Sannio; Commercial Law (10
CFU) at University of Camerino.
In academic year 2010/2011 she taught Commercial Law (10 CFU) at University of Camerino; Corporate Law (6 CFU) at
University of Sannio; Intellectual Property Law (5 CFU) at University of Sannio; Intellectual Property Law at the Master in
“Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale”, organized by CUP (Centro Universitario Piceno), University of
Camerino and Macerata, in Ascoli; Commercial Law at the Master in “Managment Sanitario”, at University of Sannio.
In academic year 2011/2012 she taught Commercial Law (9 CFU) at University of Sannio. From 20 to 23 September
2012 she taught at the Faculty of Medicine of the University of Mursia, in Spain, in the context of the Erasmus Program.
In academic year 2012/2013 she taught Commercial Law (9 CFU) at University of Sannio; Intellectual property law at
Civil law School - University of Camerino; Commercial Law at TFA (Tirocinio Formativo Attivo), Regione Campania,
Classe A019.
In academic year 2013/2014 she taught Commercial Law at PAS, Regione Campania, A 019; Commercial Law (9 CFU)
at University of Sannio, and Intellectual property at Civil Law School, University of Camerino.
In the academic year 2014/2015 she taught Commercial Law 1 (9 CFU) at the School of Law and Commercial Law (9
CFU) at the School of Economics, University of Sannio.
In the academic year 2015/2016 she taught Commercial Law 1 and Bankruptcy Law at the School of Law and
Commercial Law (Company Law and Bankruptcy Law) at the School of Economics, DEMM, University of Sannio.
In the academic year 2016/2017 she taught Commercial Law 1 at the School of Law and Commercial Law (Company
Law and Bankruptcy Law) at the School of Economics, DEMM, University of Sannio.
In the academic year 2017/2018 she Commercial Law 1 and Bankruptcy Law at the School of Law and Commercial Law
(Company Law and Bankruptcy Law) at the School of Economics, DEMM, University of Sannio.
In the academic year 2018/2019 she taught Commercial Law 1 at the School of Law, DEMM, University of Sannio.
In the academic year 2019/2020 she taught Commercial Law 1 at the School of Law, DEMM, University of Sannio.
For the academic year 2020/2021 she teaches Commercial Law (3 cfu) at the School of Law, DEMM, University of
Sannio.
Some conferences and study sessions
th

26 May 2006, “La nuova revocatoria fallimentare”, at Accountants and Business Consultants Order of Salerno.
th

th

th

12 , 13 and 14 October 2006, Competition Law to Young European Legal Practitioners, in Strasburg.
th

14 December 2006, “Vendita di beni di consumo”, at University of Calabria.
th

th

From 16 to 20 July 2007, Competition Law to Young European Legal Practitioners, in Strasburg.
th

15 February 2008, Vendita di beni di consume, at Order of Lawyers Council of Velletri.
th

28 May 2008, La concorrenza tra diritto interno e diritto comunitario, at Order of Lawyers Council of Velletri.
st

th

From 1 to 4 July 2008, Competition Law to Young European Legal Practitioners, in Strasburg.
th

24 February 2009, “Conoscibilità dei vizi redibitori e diligenza del compratore”, study day on “Interesse e funzione
nell’ermeneutica di Domenico Rubino”, organized by the University of Sannio.
th

17 June 2009, “Medical devices and EC marking of conformity”, during the study day on Medical devices, at University
of Sannio.
th

17 July 2009, “Non conventional trade marks”, at University of Camerino.

th

18 June 2010 “Le vendite transfrontaliere di beni di consumo: l’Europa come opportunità per le imprese e per i
consumatori”, at the Spring - Summer School - Istituto di Cultura Meridionale.
th

17 November 2010, “Community trade marks”, at Chamber of Commerce, in Benevento, conference on “Trade mark
and design”.
th

14 October 2011, “La commercializzazione dei dispositivi medici tra salute e sicurezza”, during the conference “La
tutela della salute tra diritti, doveri e responsabilità”, in Benevento.
th

9 November 2011: she was invited as a speaker about “Single Market for Intellectual Property Rights: opportunities and
challenges”, in Bruxelles, at the public hearing of the European Economic and Social Committee about “Single Market for
Intellectual Property Rights” (website related to this event: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-single-market-for-intellectual-property-ri.).
th

22 May 2012," Il registro delle imprese", during the conference "Il Registro delle imprese: trasparenza e innovazione",
organized by University of Sannio and by Chamber of Commerce, in Benevento.
th

20 September 2012: she participated at the round table on "La problemática médico-legal de los equipamientos
médicos”, organized in Spain, Murcia, from “Universidad de Murcia, Colegio de Médicos e Real Academia de Medicina y
Cirugía”, with a survey entitled “Los problemas de homologaciòn y seguridad de los dispositivos médicos” (website
related to this event: http://www.um.es/actualidad/agenda/ficha.php?id=141011).
th

11 November 2012 she lectured a survey entitled "Attività dell’avvocato e del consulente tecnico e tutela del segreto
professionale”, at the conference organized by University of Sannio with the Bar Council of Benevento, during the visit of
Aurelio Luna Maldonado, Professor of Forensic medicine at University of Murcia, in Spain.
October and November 2013: Intellectual property law, at Valisannio (patent information point).
November and December 2014: Intellectual property Law, Chamber of Commerce, in Benevento.
th

8 November 2015, Copyright Law, University of Sannio.
th

30 March 2016, "Sovraindebitamento", Bar Council of Avellino.
th

17 May 2016, “Sovraindebitamento del consumatore”, Chamber of Commerce, in Benevento.
rd

23 June 2016, "Trademark protection and unfair competition law", at University of Sannio, with Ascension Gallego
Corcoles, University of Castilla - La Mancha.
th

29 November 2016, “Atti societari”, University of Sannio.
th

30 May 2017, “E-commerce”, at University of Sannio, #E-consumer project.
th

25 July 2017, "Il Regolamento UE 2016/679, il codice della privacy e la tutela dei consumatori", Rome, Stadio di
Domiziano (Codacons, MDC progetto MISE E-consumer).
th

5 December 2017, "Unfair competition law and advertising", at University of Sannio.
Member of the Scientific and Paper Review Committee of 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.
th

24 October 2018, “Intellectual property and Digital Single Market”, University of Sannio.
th

29 October 2019, “Digital Payments e consumatori. Rivoluzione tecnologica e normativa”, University of Sannio.
rd

23 January 2020 “Innovazione tecnologica e pagamenti digitali e biometrici”, University of Sannio and FISAC CGIL.
th

29 January 2020, “Marchio ed industrial design”, Fashion Law Winter School, University of Sannio.

Researching activities
She joined international and national researching projects, such as: MIUR research, “Riforma della Pubblica
Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione privatistica”, 2001; MIUR research, “Mercato ed etica”, 2004; MIUR
reaserch, “Interpretazione e contrattazione di impresa”, 2006; MIUR reaserch, “Responsabilità per danno non
patrimoniale nel contratto”, 2008; Miur research, “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure (PRIN 20102011)”.
In 2012, she conducted research in Bruxelles, at the European Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions.
In 2013 she was Visiting Scholar at Brooklyn Law School in New York and she used the Brooklyn Law School Library to
conduct research in Intellectual Property Law.
In 2014 she was investigadora invitada at University of Granada, Spain, and she conducted research in Intellectual
property Law.
In 2018 she was Visiting Scholar at Brooklyn Law School in New York and she used the Brooklyn Law School Library to
conduct research in Artificial Intelligence and Intellectual Property Law.
Publications
Books
Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo, Napoli, 2006;
Inadempimento e risoluzione di diritto, Napoli, 2012 (recensita da M. Tamponi, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 643-648);
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