
 
Curriculum vitae 

 
 
 
Posizione accademica: 
  

 Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca, s.s.d. IUS/01 Diritto privato, Progetto: “Assicurazione 
obbligatoria in materia sanitaria e meccanismi di socializzazione dei rischi”, presso l'Università degli studi “G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara”, dal 1° luglio 2015 (in corso); 
 

 Ricercatore Universitario, con contratto a tempo determinato, (l. 230/2005, s.s.d. IUS/01 Diritto Privato,, (d.R. del 
31 maggio 2011), presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università Telematica “L. da Vinci”, dal 1° giugno 2011 al 
31 agosto 2014; 
 

 Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca, s.s.d. IUS/02 Diritto privato comparato, presso 
l'Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza”, dal 16 Gennaio 2010 al 30 maggio 2011; 
 

 Titolare del corso di insegnamento in European Contract Law, CdL Servizi giuridici per l’impresa, Università “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara, a.a.2014/2015 . 
 
 

 Professore incaricato di Diritto Privato, CdL Economia Aziendale, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, a.a. 
2013/2014; 

 Professore incaricato di Istituzioni di Diritto privato al TFA (Tirocinio formativo attivo), classe di abilitazione (A0 
19) – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 

 Professore incaricato di 

- Istituzioni di diritto privato II, a.a. 2011/2012; 

- Istituzioni di diritto privato II, a.a. 2012/2013; 

- Istituzioni di diritto privato II, a.a. 2013/2014; 

- Istituzioni di diritto privato II, a.a. 2014/2015; 

- Istituzioni di diritto privato II, a.a. 2015/2016; 
 

 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica Leonardo da Vinci;  
 

 Docente  del Corso di perfezionamento “Come insegnare l’integrazione europea a scuola: diritti, libertà economiche, governo 
multilivello”, presso l’Università Telematica “L. da Vinci”, lezione 12 maggio 2014 su “La concorrenza”;  
 

 Docente  del Corso di perfezionamento “Esperto in politiche di parità”, presso l’Università Telematica “L. da Vinci”, 

lezione 29 maggio 2014 su “Analisi dei casi giurisprudenziali: le differenze retributive e le questioni di genere”;  

 

 Nel 2013 è stata Docente della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino, 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto privato comparato; 

 
 

 Docente del Corso integrativo di Diritto Privato Comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Camerino, «I modelli europei della compravendita»; a.a. 2008/2009; 
 

 Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato della Prof.ssa Mariacristina de Cicco - 
Università del Molise, Facoltà di Economia - dall’a.a. 2005/2006 al 2007/2008; 

 

 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto privato comparato, Sistemi giuridici comparati del Prof. Rocco 
Favale - Università del Molise, Facoltà di Giurisprudenza - dall’a.a. 2005/2006 al 2007/2008; 

 
 
Titoli: 
 
a) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari: 



 

 Partecipazione, in qualità di componente, dell’Unità di ricerca dell’Università di Camerino al Programma di ricerca 
di interesse nazionale “Titolo del Progetto di Ricerca: Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti 
dottrinali sulle corti di vertice” a.a. 2010-11; 

 
 

b) Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore: 

 Socio ordinario (dal 2011) della SISDiC, Società italiana degli studiosi di diritto civile;  

  Socio (dal 2012) della Fondazione « Scuola di Alta Formazione Giuridica » dell’Università di Camerino; 

 Socio (dal 2012) della SIRD, «Società italiana per la ricerca nel diritto comparato». 

 

c) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: 
 

 Vincitrice di una delle due borse di studio conferite dalla Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC) 
in onore dei Prof. Giuseppe Panza e Paolo Vitucci per il biennio 2007-2008 per la tesi di Dottorato, 26 gennaio 
2009; 

 

d) Altri titoli che contribuiscano ad una migliore definizione del profilo scientifico: 
 

 Laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Camerino il 18 ottobre 2001, con votazione di 
110 su 110 e lode. Titolo della tesi: «La responsabilità civile del medico ginecologo»;  

 Specializzazione in professioni legali, titolo conseguito il  30 ottobre 2003, presso l’Università degli Studi di 
Macerata, con votazione di 67 su 70, Titolo della tesi di specializzazione: «La responsabilità delle persone giuridiche: profili 
di diritto civile, penale e amministrativo»; 

 Dottorato di ricerca in “Diritto privato dell’economia interno e comparato”, (XX, ciclo), 14 marzo 2008, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi del Molise. 

 

 Nel 2010 ha conseguito il Diploma per conciliatori e mediatori presso la Scuola di specializzazione in Diritto Civile, 
Università di Camerino. 
 

e) Attività di ricerca:  

 Partecipazione alla redazione del Progetto FRA (Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali), su “Diritti 
e tutela dei minori”, (2011-2012); 

 Partecipazione alla redazione del Progetto FRA (Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali), su 
“Tutela e protezione dei dati personali”, (2012-2013);  

 Partecipazione alla redazione del Progetto FRA (Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali), per la 
stesura della relazione su “Guardianship systems for child victims of trafficking”, (2014); 

 Partecipazione alla redazione del Progetto FRA (Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali), per la 

stesura della relazione “Mapping of child protection systems”, (2014). 
 
 

f)  Soggiorno per attività di studio e di ricerca: 

 nel 2006 (da giugno al settembre), presso Università R. Schumann di Strasburgo;  

 Nel 2014 (aprile), presso Università d’Auvergne (Ud’A) - Clermont Ferrand. 

 
 

 

g) Partecipazione in qualità di relatore a Convegni scientifici: 

 

 agli Incontri di studio nell’ambito del corso di dottorato in Scienze Giuridiche e nell’ambito del corso di 

dottorato “Business, Institutions, Markets”, sul “Diritto dei consumi”, 1° marzo 2014, presso l’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con lezione su “La vendita dei beni di consumo”; 

 



  al Convegno su «Il nuovo codice del consumo», organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Melfi con una 

relazione dal titolo «I contratti del consumatore e le modalità contrattuali», 14 marzo 2009; 

 

 al Ciclo di seminari sulla mediazione civile e commerciale, organizzati dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università “G. d’Annunzio”, con lezione sui «Metodi di risoluzione alternativa delle controversie e 

mediazione nel modello di common law e di civil law», 26 ottobre 2011; 

 al Ciclo di seminari sulla mediazione civile e commerciale, organizzati dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università “G. d’Annunzio”, con lezione sui « Mediazione e conciliazione in materia di consumo: 

profili di diritto dell’Unione Europea », 2 novembre 2011; 

 al Convegno organizzato presso l’Università di Camerino, «Le responsabilità degli operatori sanitari», con una 

relazione dal titolo «Il diritto a non nascere se non sano?», del 9 maggio 2013; 

 al Master di secondo livello “Diritto delle società e dei contratti d’impresa. Profili europei e internazionali / Business 

and Company Law. European and International Perspectives” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS “Guido Carli”, con una lezione “La vendita dei beni di consumo: Italia-Francia”, l’11 

ottobre 2014; 

 alla “Summer School” 22-25 maggio 2015, sul tema “Crisis, Law and the Market” – Università “G. 

d’Annunzio” (Chieti – Pescara), con un intervento su: “From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts - 

Case Law”, 24 giugno 2015; 

 al Convegno internazionale Italo-Iberoamericano di diritto costituzionale, “Costituzione e economica e 

democrazia pluralista”, organizzato dalle Università di Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo (4-7 aprile 

2016), alla Sessione parallela di approfondimento- Atelier “Corti e Costituzione economica” 

(Coordinamento Prof. S. Civitarese), con un intervento su “Mediazione, processo civile e competizione 

tra ordinamenti giuridici”; 

 all’Incontro di studio su “La responsabilità civile per attività medico-chirurgica verso un nuovo orizzonte 

normativo: diritto vivente e proposte di modifica parlamentare a confronto”, con un intervento su “Il 

sistema della responsabilità medica nel modello francese”, organizzato nell’ambito del corso di dottorato 

in Scienze Giuridiche e nell’ambito del corso di dottorato “Business, Institutions and Markets”, 25 

maggio 2016. 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI: 
 
 
MANTOVANI M.P. (2016), Uso dell’argomento comparativo a fini ermeneutici, in Contr. impr./Eur. 2/2016, pp.  550-572, ISSN 
1127/2872 
 
MANTOVANI M.P. (2015), Note sulla responsabilità civile del medico ginecologo nella giurisprudenza di legittimità, in Rass. dir. civ., 
1/15, pp.  73-103, ISSN 0393/182X,  
 
MANTOVANI M.P. (2014), Il ruolo del professionista forense e la rilevanza degli obblighi informativi nel procedimento conciliativo, in 
Cuadernos de Derecho transnacional, 6/2014, pp. 161-235, ISBN 1989-4570  
 
MANTOVANI M.P. (2013). Sistemi di Alternative Dispute Resolution a livello europeo ed internazionale fra sistemi di regolazione del 
mercato e tutela dei contraenti in condizione di asimmetria negoziale, in R. Favale e M. Gambini, (a cura di), Mediazione civile e strumenti 
alternativi di composizione delle liti. Itinerari, Esi, Napoli, 2013, pp. 407-442.  
ISBN 978-88-495-2669-1  
 
MANTOVANI M.P. (2013), Il favor europeo per le reti di imprese, in F. Briolini, L. Carota e M. Gambini (a cura di), Il contratto di 
rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, pp. 175-191, Esi, Napoli, 2013.  
ISBN 2036-8550  
 
MANTOVANI M.P. (2013). Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Verso una nuova cultura conciliativa della lite, in F. 
Briolini e M. Gambini (a cura di), in La mediazione nelle controversie civili e commerciali , Padova, 2013, p. 321-333.  
ISBN:9788866031291  
 
 
MANTOVANI M.P. (2012). Il contratto di assicurazione nel diritto europeo, in Annali della Facoltà Giuridica, Università degli Studi 
di Camerino, 2012, pp. 1-23.  



ISSN Online 2281-3063  
 
MANTOVANI M. P.(2011). La responsabilità civile del professionista forense (capitoli primo, secondo, settimo), in R. Favale, La 
responsabilità civile del professionista forense. CEDAM, Padova, 2011.  
ISBN/ISSN: 978-88-13-29996-5  
 
MANTOVANI M. P.(2011). La vendita dei beni di consumo fra modello europeo e modelli continentali (Prima parte), in Studium iuris, 
7/8- 2011, pp. 795-801; e (Seconda parte), in Studium iuris, 9- 2011, pp. 933-938.  
ISSN: 1722-8387  
 
MANTOVANI M.P. (2011). Marchio e uso dei segni distintivi in Internet: fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese, in 
Costituzionalismo.it, 2011, pp. 1-31.  
ISSN: 2036-674 
 
MANTOVANI M.P. (2011). Tutela e protezione dei minori nel quadro costituzionale e nelle Convenzioni internazionali, in Notarilia, 
2011, pp. 33-41.  
ISSN: 2035-6927  
 
MANTOVANI M.P. (2010). Il sistema delle nullità di protezione e l'esercizio del potere giudiziale nel diritto dei consumatori, in 
Obbligazione e contratti, 2011, pp. 444-453.  
ISSN: 1826-2570  
 
MANTOVANI M.P., FAVALE R (2010). Gli strumenti di mediazione in materia sanitaria, in La nuova mediazione e conciliazione, 
Capp. 13, § 1,2,3,5, in La nuova mediazione e conciliazione a cura di Soldati. Il Sole 24 Ore.  
ISBN/ISSN: 978-88-324-7574-6  
 
MANTOVANI M.P. (2010). Voce Class Action, pp. 66-67, in Dictionnaire de la globalisation, sous la direction del André-Jean 
ARNAUD, L.G.D.J., Paris, 2010.  
ISBN: 978-2-275-03363-1;  
 
MANTOVANI M.P. (2010). Voce  Consommation (Professionnels de la-), pp. 92-94, in Dictionnaire de la globalisation, sous la 
direction del André-Jean ARNAUD, L.G.D.J., Paris, 2010. 
ISBN: 978-2-275-03363-1;  
 
MANTOVANI M. P.(2009). I vizi redibitori nel contratto di compravendita, in Rass. dir. civ., 2009, pp. 58-101.  
ISSN: 0393-182X  
 
MANTOVANI M. P.(2009). La vendita dei beni di consumo, Napoli, 2009, p. 7-403.  
ISBN: 978-88-495-1866-5 

 

 

 
Pescara, 31 gennaio 2017 

                                                          D.ssa Maria Paola Mantovani 

                                                                      

 

                                                                                         

                                                                               

                


